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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda USL di Parma
Indirizzo postale: Strada del Quartiere, 2A
Città: Parma
Codice NUTS: ITH52 Parma
Codice postale: 43125
Paese: Italia
Persona di contatto: Rossana Riccò
E-mail: rricco@ausl.pr.it 
Tel.:  +39 0521971011
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ausl.pr.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ausl.pr.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ausl.pr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.intercenter.regione.emilia-
romagna.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi assicurativi - Polizza RC Patrimoniale attività istituzionali occorrenti alle Aziende AVEN

II.1.2) Codice CPV principale
66516500 Servizi di assicurazione di responsabilità professionale

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del lotto unico corrispondente ai servizi di copertura assicurativa RC Patrimoniale - Attività 
istituzionale a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice Azienda USL di Parma e delle seguenti Aziende 
Sanitarie aderenti ad AVEN (AOU di Parma, AUSL di Piacenza, AUSL di Reggio Emilia, AOU di Modena, AUSL 
di Modena).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 428 750.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Luogo principale di esecuzione:
Emilia Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del lotto unico corrispondente ai servizi di copertura assicurativa RC Patrimoniale - Attività 
istituzionale a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice Azienda USL di Parma e delle seguenti Aziende 
Sanitarie aderenti ad AVEN (AOU di Parma, AUSL di Piacenza, AUSL di Reggio Emilia, AOU di Modena, AUSL 
di Modena).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 428 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
6 mesi proroga tecnica (eventuale)

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Per l’espletamento della presente Gara, la stazione appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici 
dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), raggiungibile all’indirizzo http://intercenter.regione.emiliaromagna.it

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile 
organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento 
al ramo per cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 
48 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi 
allegati.
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità 
previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, mediante la produzione di documentazione 
equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla 
vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di 
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libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di 
partecipazione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura, l’operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di 
capacità economica e finanziaria e precisamente:
6. una raccolta premi annuale nel ramo danni, nel triennio 2018/2019/2020, pari almeno a € 100.000.000,00,
oppure, in alternativa
7. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard &Poor’s o da FitchRatings, pari o 
superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, 
in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha 
attribuito.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., 
consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
2. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio dei rami 
assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.
4. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 
di gara.
Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3 del Codice, 
presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 
nel quale è stabilito.
5. Iscrizione nel Albo Regionale delle Cooperative Sociali per gli operatori costituiti in forma cooperativa sociale.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
3. è necessario il possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS 
all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si rinvia ai documenti di gara reperibili sui siti sopra indicati

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/04/2022
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Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/04/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Seduta pubblica virtuale

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare esclusivamente a Sistema, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 
piattaforma accessibili dalsito:http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo- delsistema/
guide/guide_operatori_economicialmeno 14 (quattordici) giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte: non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno 
consultabili a Sistema e, inoltre, pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet di AUSL Parma https://
amministrazionetrasparente.ausl.pr.it/pubblicita-legale/gare almeno7 (sette) giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte.
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare la piattaforma Intercent-er ed il sito della Stazione Appaltante 
fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti con modalità diversa da quella esplicitata.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR EMILIA ROMAGNA
Indirizzo postale: P.le Santafiora, 7
Città: Parma
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso la presente procedura di gara è possibile presentare ricorso al TAR Emilia-Romagna, entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da 
impugnare

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Servizio Logistica e Gestione Amministrativa lavori pubblici
Città: Parma
Paese: Italia
E-mail: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
Tel.:  +39 0521704166
Indirizzo Internet: www.ausl.pr.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/03/2022
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